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Oggetto: Gestione servizio di Tesoreria e Cassa del Parco Archeologico di Morgantina 
e della Villa Romana del Casale. Proroga Convenzione con l'Istituo di credito BCC LA 
RISCOSSA di REGALBUTO

Determina n. 03  del 16/01/2023
CIG: Z142EFCC9F 

VISTO il D. A. n.25  /GAB del 11/04/2019  di istituzione del Parco;
VISTO il D.D.G. N. 2291 del 15 giugno 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile
del Servizio S33 “Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina” all’
Arch. Liborio Calascibetta;;
VISTA la L.R. n. 20/2000;
VISTO  il  provvedimento prot.  n. 0267  del  16/01/2023  con il  quale il  dipendente di  ruolo della Regione
Siciliana, in atto in servizio presso Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale è
stato nominato R. U.P. del Servizio di Tesoreria e Cassa del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa
Romana del Casale;
CONSIDERATO che sulla GURI n. 91 del 19.aprile 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 50/2016 di “ Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” per effetto del quale sono stati abrogati il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R.
207/2010, quest’ultimo con lo scadenzario di cui all’articolo 217, comma 1 lettera u);
VISTO  che  per  effetto  delle  previsioni  di  cui  all’articolo  24,  comma1,  della  L.R.  17 maggio  2016 n.  8,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016,  “ il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive
modifiche ed integrazioni  nonché i  relativi  provvedimenti  di  attuazione, fatte comunque salve le diverse
disposizioni introdotte dalla presente legge”;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che“ Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in conformità ai  propri  ordinamenti,  decretano o
determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 29,comma 2,del D.P. Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, il quale dispone che “ I soggetti di cui
all’articolo 2 della legge regionale 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per
l’affidamento dell’appalto, le modalità prescelta per la selezione delle offerte….”;
EVIDENZIATA la necessità e l’urgenza di affidare il servizio in quanto indispensabile per non interrompere
l’attività amministrativa;
IN ESECUZIONE alla determina  n..6/2021  , prot. n.304 del 30/03/2021 , esecutiva ai sensi di legge, con
convenzione in data 27.10.2021 è stato affidato all’Istituto di credito “BCC La Riscossa di Regalbuto.” con
sede legale in Regalbuto, il servizio di tesoreria;
DATO CHE con determinazione n 02 del 16.01.2023  è stata Avviata  la procedura con affido diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria biennale;
DATO ATTO che, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento all’esterno del servizio in parola,
si rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi in essere, al fine di non interrompere il buon funzio-
namento dell’attività amministrativa;
CONSIDERATO CHE il servizio di tesoreria è di pubblico interesse che, per la particolarità e delicatezza, de-
ve essere garantito senza interruzioni;
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EVIDENZIATO, pertanto, che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio
per l’Ente e che il vigente quadro normativo consente l’affidamento diretto di un servizio nella misura stretta-
mente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta
del contraente;
EVIDENZIATO CHE occorre procedere alla proroga tecnica del servizio sino al 31.03.2023 a favore del me-
desimo Istituto di Credito “BCC La Riscossa.” con sede legale in Regalbuto, termine stimato per l’espleta-
mento della procedura di affidamento;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 e in particolare l’art. 106, comma 11, che consente la prosecuzione del
rapporto contrattuale “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente …..agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la sta-
zione appaltante”.
RITENUTO, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una "proroga tecnica" del servizio di
tesoreria comunale in scadenza fino al 31.03.2021, in considerazione dei tempi necessari per l’individuazio-
ne del nuovo Tesoriere;
EVIDENZIATO CHE:
- con lettera in data 12.01.2023 prot. n. 226, il Responsabile del Servizio  ha richiesto all’attuale gestore del
servizio la disponibilità̀ al proseguo del servizio di tesoreria per ulteriori 3 mesi sino al 31/03/2023 e comun -
que sino l’individuazione di un nuovo gestore;
- l’istituto tesoriere, con Prot. 195/2023 data 12/01/2023, ha manifestato la propria disponibilità̀ al proseguo
del servizio di tesoreria sino al 31/03/2023 della convenzione in essere, alle medesime condizioni già̀ appli-
cate;
DATO ATTO che per la copertura del corrispettivo e spese di gestione si farà fronte con i fondi di bilancio
2023/2025 capitolo n. 146 in corso di approvazione Assessoriale;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

– Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
– Di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more dell’espletamento della gara, l’affidamen-
to del servizio di Tesoreria e Cassa fino al 31/3/2023 con l’attuale gestore, BCC La Riscossa  con sede lega-
le in Regalbuto, agli stessi patti e condizioni della convenzione esistente sopra richiamata;
– Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere ;
– Di dare atto che per la copertura del corrispettivo e spese di gestione si farà fronte con i fondi di bilancio
2023/2025, sul capitolo n.146;
– Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione , ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33 del
14.03.2013, nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi e sul sito www.villaromanadelcasale.it in
Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio.;

T
Il DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta
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